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COMUNICATO STAMPA 
 

Questa mattina alle ore 12 presso il BEST WESTERN Hotel Galles di piazza 
Lima, 2 a Milano si è tenuta la prevista conferenza stampa di presentazione 
dell’operazione “Verità & Giustizia” - nell’ambito della storica 
campagna nazionale del S.A.P. Sindacato Autonomo di Polizia, 
denominata “Chi difende i difensori?” - per sensibilizzare l’opinione 
pubblica a riguardo delle questioni che interessano la Sicurezza del Paese e 
perché il “Sistema-Italia” non tutela come dovrebbe gli operatori di polizia. 
Per l’occasione infatti, il Segretario Nazionale Pier Giorgio PANZERI, il 
Segretario Regionale SAP Lombardia Giuseppe CALDERONE ed il Segretario 
Provinciale SAP Milano Gianni MANCINO hanno illustrato ai giornalisti 
l’iniziativa che consiste nel dotare gli associati del S.A.P. di Milano e 
Provincia di uno strumento tecnologico, la cd. “SPY PEN”. Questo oggetto, 

di libera vendita, come suggerito dal nome, all’apparenza è una 
normalissima penna da tenere nel taschino della giacca ma è dotata però 
di una micro-telecamera e di un piccolo microfono che si attivano 
premendo un pulsantino. All’interno, una scheda di memoria della capienza 
di 8 giga- bytes, permette la registrazione di parecchie ore. Facile da 
usare, si ricarica come un cellulare ed è fornito di uno spinotto per 
ricaricarla anche dalla presa accendi sigari dell’autovettura. 
Essa serve per tutelare i poliziotti ed il loro operato ma anche i 
cittadini. Servirà ad entrambe le parti infatti per documentare, nel 
rispetto delle normative vigenti in materia di privacy, gli interventi, 
i controlli effettuati e quindi accertare se ci sono state irregolarità 
o comportamenti inadeguati se non addirittura illegali. La “SPY PEN” 
renderà gli operatori ancora più responsabili del loro lavoro ma soprattutto, 
in caso di necessità, sarà a disposizione per chiarire situazioni dubbie. 
A sostegno dell’iniziativa hanno presenziato anche gli On.li Paolo GRIMOLDI 
e Nicola MOLTENI (LN), il Consigliere Comunale di Milano Carmine 
ABAGNALE (Polo dei Milanesi); presenti inoltre esponenti delle realtà 
imprenditoriali milanesi che hanno finanziato l’operazione. 
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